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L'era del mobile sta evolvendo molto 
velocemente, i dispositivi sono presenti 
sul mercato in modelli nuovi, con sempre 
più funzionalità. Abbiamo tracciato, con 
l'aiuto dei principali player del settore, 
un quadro di quali siano i trend in corso 
e le aspettative per il futuro. Senza 
dimenticare, naturalmente, i rischi a 
cui questa tecnologia ci espone, perché 
i dispositivi mobili sono un vettore 

privilegiato per le infezioni. "Questo gli hacker lo sanno molto 
bene - racconta David Gubiani, Security Engineering Manager 
di Check Point Italia - e si ingegnano continuamente per 
cercare di sfruttare questa debolezza". 

I TREND IN CORSO 

Una prima fotografia della situazione arriva da Umberto 
Ferrero, Responsabile Wireless Innovation di TIM: "Prosegue 
la crescita del traffico generato dai terminali mobili, alimentata 
dai contenuti video, dalle applicazioni cloud e dalle aumentate 
capacità multimediali di smartphone e tablet. La crescita 
di volumi stimola la richiesta di maggiori prestazioni dalla 
rete, in termini di velocità, latenza e copertura. Accanto a 
questi fenomeni, che continuano una tendenza già avviata, 
assisteremo alla proliferazione del numero di terminali 
connessi, ossia all'avvento dell'Internet of Things e ai nuovi 
requisiti che questo imporrà alla rete in termini di gestione 

dei device e di prestazioni richieste per questo tipo di 
applicazioni". 
Non solo, si assiste a una proliferazione di nuovi form factor: 
2 in1, convertibili o ibridi, detachable (tablet con tastiera 
rimovibile). Lo sa bene Federico Carozzi, Head of Product 
Management di Lenovo Italia, "in questo segmento dal 2012 
con la creazione della famiglia dei multimodali Yoga, che 
possono assumere diverse posizioni a seconda della modalità 
d'uso richiesta dall'utente: laptop/notebook normale; stand 
(con la tastiera rivolta verso il basso, disattivata); tent - a tenda; 

tablet, ruotando lo schermo a 360° e utilizzandolo solo in modo 
touch". 
Francesco Falaschi, Innovation Manager Var Group, sottolinea 
come il mobile influisca in termini di competitività ed 
efficienza: "Il trend più rilevante al momento è sicuramente 
quello del Mem (mobile enterprise management) che 
include, oltre al Mobile device management e al Mobile 
application management, il concetto di Mcm (Mobile content 
management). Sviluppare una piattaforma Mem, collaborando 
con un partner di fiducia, permette di rendere l'azienda più 
efficiente e produttiva e può essere un vero facilitatore dello 
smart working. Segue la necessità di sviluppo, distribuzione e 
gestione delle applicazioni in completa sicurezza. In qualità di 
partner per l'innovazione, Var Group ha delineato un'offerta 
completa in questa direzione, sia adottando la strategia mobile 
di Apple, diventandone rivenditore autorizzato, sia con una 
proposta di servizi completa a supporto dei dispositivi mobili, 



sia proponendo soluzioni ad hoc per garantire la security in 
azienda. 
Fabrizio Falcetti, Business Programs Manager di Fujitsu Italia, 
racconta come "Tecnologie dedicate all'Internet of Things 
(IoT) sono alla base della trasformazione digitale dei processi di 
business in una grande varietà di settori economici. La mobilità 
gioca un ruolo fondamentale nella digitalizzazione delle 
imprese: dalle soluzioni per il workplace e ai sensori wearable, 
fino al cloud computing. La tecnologia deve farsi trovare là 
dove sono le persone, non più viceversa, così da supportarle e 
aumentarne l'efficienza in maniera naturale e non intrusiva". 

UNO SGUARDO AL FUTURO 

L'innovazione tecnologica sta progredendo velocemente. 
Marco Cavasassi, Mobile Leader IBM Italia, ritiene che "si nota 
un trend esponenziale nell'integrazione di dispositivi mobile 
con IoT, servizi cloud, analytics e soluzioni cognitive. Queste 
tecnologie opportunamente combinate possono davvero 
trasformare modelli di business ed interi settori. Oggi non ci 
sono limiti all'immaginazione". 
Una visione sul futuro arriva anche da Maurizio Martinozzi, 
Manager Sales Engineering Trend Micro: "La nostra 
divisione Forward-looking Threat Research si occupa di 
ipotizzare lo sviluppo delle tecnologie e i possibili rischi 
futuri. Nell'anno 2020 ci immaginiamo città dove gli abitanti 
saranno completamente dipendenti da internet. Tutte le 
attività quotidiane, la socializzazione, gli acquisti e persino le 
operazioni burocratiche e i pubblici uffici, verranno gestite 
online attraverso dispositivi indossabili e mobile. I cittadini 
usufruiranno di contenuti anche attraverso occhiali digitali 
o speciali lenti a contatto. Il futuro sarà informatizzato,
automatizzato, connesso e social. Miliardi di informazioni
transiteranno in pochi secondi nelle reti, tutto diventerà
sempre più mobile".
Nicoletta Chiminello, Product Manager Mobile Division di
Brevi, prosegue: "L'introduzione della tecnologia touch ha
già profondamente cambiato la veste dei nostri dispositivi.
Si può ipotizzare che nel prossimo futuro le parole d'ordine
saranno: leggerezza, versatilità e connettività. Prodotti sempre
più sottili e leggeri, facilmente trasportabili, versatili, dotati
di tastiera per l'utilizzo business e di schermi touch per quello
personale".
Anche per Andy Patel, Security Advisor di F-Secure, i
dispositivi come tablet e smartphone diventeranno sempre più
sottili, leggeri e potenti. "I wearable saranno probabilmente
adottati su larga scala in futuro. Gli schermi curvi si faranno
largo tra i wearable come gli orologi o i dispositivi a forma
di braccialetto. Si diffonderanno gli occhiali per la realtà
aumentata. Gli utenti stanno già facendo streaming della loro
vita quotidiana su servizi come Periscope e Twitch; Faranno
la loro comparsa videocamere connesse a Internet indossabili
come spille, rendendo la pratica di riprendere molto più 
diffusa. Questo, d'altro canto, avrà un profondo impatto sul
comportamento delle persone in pubblico".
Secondo Riccardo De Franchis, Direttore Marketing Telefonia,
Samsung Electronics Italia, assisteremo a un'evoluzione della
tecnologia e dei dispositivi: display di qualità, dimensione
dell'hardware, resistenza all'acqua, miglioramenti nella
fotocamera e nella batteria, livelli di sicurezza sempre più

elevati. 
"Per il futuro ci aspettiamo una ulteriore crescita delle nuove 
tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata, 
così come la valuta elettronica" dice Erik S. Hermanson, 
Global Head of Marketing, Mobile Products, Content & 
Brand Marketing, di ASUS. "Gli smartphone continueranno 
a sostituire sempre più gli oggetti che portiamo con noi 
quando siamo fuori casa, come le chiavi Rfid o la carta di 
identità. Uno scenario che offrirà nuove opportunità agli 
sviluppatori per creare soluzioni incredibili e senza precedenti 
che porteranno una buona dose di innovazione in termini di 
servizi e contenuti. Il trend sarà quello di dotare di specifiche 
tecniche di fascia alta dispositivi a prezzi più contenuti, in 
modo da rendere tali soluzioni fruibili a un maggior numero di 
consumatori". 
Fabrizio Falcetti di Fujitsu sottolinea che i dispositivi del 
futuro "dovranno per forza fare della sicurezza il punto 
fondamentale. Mentre la perdita o la fuoriuscita di dati sta 
diventando uno dei maggiori problemi per le aziende di tutti 
i tipi, il tragitto lungo il quale il dato può essere perso si è 

ingrandito e si è complicato". 

SU QUALE SEGMENTO O FORM FACTOR PUNTARE? 

Per Nicoletta Chiminello di Brevi è difficile fare previsioni 
a lungo termine in un segmento dove le line-up cambiano 
trimestralmente. "La fotografia attuale identifica la gran parte 
del mercato sul segmento standard, quindi taglio schermo 15.6 
pollici. Le esigenze di mobilità stanno rafforzando il formato 
13.3' e di conseguenza diminuendo la richiesta sul taglio 17.3' 
dove invece resta ancora alta la richiesta da parte dei gamers. In 
generale l'utente sta affinando la sua scelta in base alle proprie 
esigenze: aumenta l'esigenza di stoccaggio dati (quindi la 
capacità di Hdd ed Ssd) e la necessità di avvii veloci". 
Giampiero Savorelli, Persona! Systems Business Director di 
HP Italy, racconta come HP abbia investito moltissimo in 
R&D per il rilascio di prodotti innovativi e nella ricerca di 
form factor che rispondano al meglio alle esigenze crescenti 
e personalizzate dei clienti, sia nel settore business che in 
ambito consumer. "Il risultato di tale impegno è rappresentato 
dalla nostra ampia gamma di notebook, PC convertibili 2 in 1 
e tablet, che combinano innovazione e potenza ad un design 
funzionale ed estetico di altissimo livello, senza dimenticare 
i più alti standard di affidabilità e sicurezza. In questa logica, 
HP ha recentemente presentato un prodotto 'disrur,tive', che 
rappresenta la sintesi di tutti questi dispositivi: l'Elite x3, 
equipaggiato con il nuovo Windows 10 mobile, che racchiude 
tutte le funzioni di phablet, laptop e PC desktop in un unico 
device, permettendo così agli utenti di disporre delle principali 
app di business sempre e comunque, grazie alla produttività di 
livello PC e alla flessibilità tipica di un portatile". 
Erik S. Hermanson di ASUS racconta come "gli ultimi trend 
inàicano un aumento della popolarità dei tablet con tastiera 
rimovibile o schermi in grado di ruotare. Questo riflette 
la crescente diffusione dei nostri dispositivi della serie 
Transformer con tastiere staccabili. Per quanto riguarda gli 
smartphone, nel prossimo futuro i dispositivi con schermo da 
5 o 5,5 pollici diventeranno uno standard, ma dovranno essere 
dotati di una maggiore quantità di Ram, processori migliori e 
batterie più resistenti. Tuttavia, soluzioni e contenuti sempre 
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più esigenti in termini di grafica apriranno le porte a dispositivi 
con schermi più grandi, anche a fronte della crescita della 
fruizione di contenuti multimediali in mobilità". 
Marco Cattaneo, Product marketing manager di Windows 
per le Imprese di Microsoft, aggiunge: "Gli ultimi dati 
evidenziano una crescita nel segmento dei 2 in 1: gli utenti 
sono consapevoli che il tablet non basta a sostituire il PC e 
sono sempre più orientati verso dispositivi in grado di offrire 
il meglio di entrambe le tecnologie. Microsoft è riuscita ad 
anticipare questo trend con la linea Surface. Un altro segmento 
di rilievo è quello degli ultrabook che, grazie all'avvento di 
Windows 10, offrono nuove funzionalità in grado di aumentare 
la produttività aumentando al tempo stesso gli standard di 
sicurezza. Grazie ad esempio alla sinergia tra un hardware 
di ultima generazione e Windows Hello, l'utente viene 
identificato dal dispositivo e accede alla propria interfaccia 
tramite la scannerizzazione del volto, dell'impronta digitale o 
dell'iride, senza più la necessità di inserire una password che 
può essere facilmente scoperta o sottratta". 
Fabrizio Falcetti di Fujitsu conferma: "Continueremo a 
puntare su notebook e tablet 2 in 1 di fascia business, che 
presenteranno funzionalità sempre più avanzate e innovative. 
Ne è un esempio il nuovo Stylistic Q736, un prodotto che 
include diverse tecnologie di sicurezza, tra cui PalmSecure, 
il sistema di scansione biometrica delle vene del palmo della 

FABRIZIO FALCETTI 

FUJITSU 

UMBERTO FERRERO 

TIM 

MORTEN LEHN 

KASPERSKY LAB 

FEDERICO CAROZZI 

LENOVO 

GIANLUCA BAINI 

CISCO 

NICOLETTA CHIMINELLO 

BREVI 

RICCARDO DE FRANCHIS 

SAMSUNG ELECTRONICS 

mano sviluppato da Fujitsu - che risulta più accurato, veloce, 
facile e igienico rispetto agli altri scanner di autenticazione". 
Sulla stessa linea di pensiero è anche Riccardo De Franchis 
di Samsung Electronics: "Voglismo insistere sul 2 in 1, è il 
segmento che cresce maggiormente ma ha del potenziale 
ancora da esplorare. Per questo abbiamo recentemente lanciato 
il Tab Pro S, 2 in 1 estremamente sottile e leggero, che stupisce 
per la ricercatezza dei dettagli". 

LA SICUREZZA 

"Stiamo osservando una continua evoluzione nel modo in cui 
i nostri clienti utilizzano i dispositivi business, che si traduce 
in una maggiore richiesta in termini di collaboration, mobilità 
e produttività", ha detto Tino Canegrati, Managing Director, 
HP Italy. "Questo nuovo modo flessibile di lavorare comporta 
una vera sfida per gli IT decision maker nell'assicurare che i 
loro device rimangano sicuri, offrendo però al tempo stesso 
prodotti funzionali, belli ed eleganti capaci di soddisfare le 
richieste di produttività e design dei loro dipendenti". Una ricerca 
commissionata da HP e condotta da Redshift Research ha rilevato 
come la sicurezza legata all'uso dei dispositivi aziendali risulti una 
delle principali preoccupazioni per gli IT decision maker italiani 
(91%). Circa il 23% di loro ha subito attacchi alla sicurezza dei 
device negli ultimi 12 mesi, mentre il 34% ha riportato di averne 
avuti in precedenza.. 



In questo contesto, i principali pericoli sono legati ai 
comportamenti umani. "Le persone non considerano le 
implicazioni sulla sicurezza nel connettersi a hotspot wi-fi 
pubblici" racconta Andy Patel di F-Secure. "Gli attaccanti 
frequentemente attivano hotspot fasulli in luoghi pubblici, come 
nei pub o negli aeroporti, per spiare e rubare le credenziali di 
login da vittime ignare. Nonostante i dispositivi mobili possano 
essere compromessi dal malware, non li abbiamo ancora 
visti utilizzati come un punto di ingresso in una rete di 
un'organizzazione come parte di un attacco mirato. Questo 
potrebbe cambiare in futuro". 
Roberto Missana, Senior Channel and Global Alliances 
Sales Manager Huawei Italia Enterprise BG, continua: "Una 
percentuale significativa dei dipendenti di un'azienda lavora 
già in mobilità, almeno per una parte dell'orario di lavoro. 
Lo smart working è ormai imprescindibile in particolare per 
le forze vendita sul territorio e il management dell'azienda. 
Diventa fondamentale mettere in atto tutte le cautele 
necessarie proteggendo le apparecchiature in dotazione ai 
dipendenti. L'adozione di tecnologie di virtualizzazione 
e servizi cloud sempre più avanzati, come la piattaforma 
FusionCloud di Huawei, mettono a disposizione delle aziende 
sistemi sempre più efficienti, flessibili e scàlabili". 
Alcuni dati arrivano da Morten Lehn, General Manager di 
Kaspersky Lab Italia: "Nel 2015 il numero di malware che 
prende di mira gli utenti dei dispositivi mobile è più che 
triplicato rispetto all'anno precedente e le minacce più 
pericolose sono state i ransomware, capaci di ottenere diritti 
illimitati sul dispositivo infettato e programmi per il furto dei 
dati, compresi i malware finanziari. 
Questo dimostra che i dati aziendali non sono 
sufficientemente protetti quando sono affidati a device 
utilizzati in modalità mobile ed è quindi fondamentale per le 
aziende avere delle soluzioni di sicurezza efficaci, dal momento 
che i dati e le informazioni costituiscono il loro patrimonio 
principale". 
"Un dispositivo mobile è una porta di accesso a tutte le 
informazioni, contenute sia sul dispositivo, sia sulle reti aziendali" 
continua David Gubiani di Check Point Italia. "È quindi 
particolarmente pericoloso, proprio perché viene utilizzato 
anche a casa, fuori dal lavoro, con la possibilità di connettersi a 
reti non protette, cliccare su link infetti, oppure cadere vittima 
di un tentativo di phishing. Se lo smartphone di un dipendente 
cade sotto un attacco hacker diventa un veicolo privilegiato per 
infettare l'intera rete aziendale. 
La soluzione Mobile Threat Prevention di Check Point fornisce 
una soluzione di sicurezza per i dispositivi mobili alle imprese che 
mirano a gestire e abbassare i rischi derivanti dal Byod (Bring Your 
Own Device) ". 
Maurizio Martinozzi di Trend Micro conclude: "La sicurezza 
per smartphone e tablet deve essere assolutamente inclusa in 
una strategia generale. La security perimetrale va estesa fino a 
comprendere i nuovi dispositivi che quando sono all'esterno 
continuano comunque a comunicare con l'azienda attraverso 
la protezione perimetrale della stessa. Ovviamente più sono i 
dispositivi e i sistemi operativi utilizzati, maggiori sono i rischi, se 
si considera che nel 2015 i malware per Android hanno raggiunto 
i 32 milioni e che nel quarto trimestre dell'anno scorso abbiamo 
registrato il download di ben 290.003 app maligne solo in Italia". 

LA FRAMMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI E LA 

COMPLESSITÀ DI GESTIONE 

La digita! transformation ci ha abituato all'utilizzo quotidiano di 
soluzioni rivoluzionarie. Questo implica, tuttavia, di dover 
governare la complessità che sta dietro a tali progetti: solo cosl si 
riesce a semplificare e rendere più produttivi i modelli. "Solo un 
partner, consolidando esperienze,"'know how nello sviluppo di 
soluzioni e piattaforme, permette di approcciare a questo scenario 
eterogeneo in maniera multidisciplinare" commenta Francesco 
Falaschi di Var Group. 
Se l'utente sceglie di avere un portafoglio di dispositivi ampio e 
quindi più piattaforme con cui lavorare, dovrà avere strumenti 
di gestione diversi che gli permettano di interagire con più 
device. "Uno dei grandi vantaggi offerti da Windows 10 è il suo 
ecosistema e, di conseguenza, l'uniformità della piattaforma 
indipendentemente dal dispositivo utilizzato. L'utente può 
passare da un device all'altro avendo sempre davanti la propria 
interfaccia personalizzata, sia che si-trovi a un PC fisso, a un 2 in 1 
o a un cellulare, mentre l'IT può gestire tutti questi dispositivi con
la medesima soluzione" spiega Marco Cattaneo di Microsoft.
Marco Cavasassi di IBM Italia ricorda come oggi esistano
strumenti tecnologici molto avanzati per consentire alle aziende
la gestione ottimale del parco dei propri dispositivi, sia esso iOS, 
Android o misto. "Le piattaforme di Mobile Device Management 
(Mdm) nascono proprio per rispondere a questo tipo di esigenza
consentendo all'IT di controllare centralmente il proprio parco
di dispositivi mobili, lo stack applicativo e la compliance a tutte
le logiche di sicurezza aziendale nel rispetto delle peculiarità di
ciascun sistema operativo".
Gianluca Baini, Global Service Provider Leader di Cisco, racconta
che "proprio per permettere agli operatori di telefonia mobile
di implementare e introdurre nuovi servizi più velocemente e
in modo ancora più efficiente, recentemente abbiamo rilasciato
Cisco Ultra, una piattaforma di servizi mobile completa,
virtualizzata e ricca di funzionalità. La rete del futuro che deve
gestire grandi quantità di dati, con Ultra Services Platform potrà
servire nel modo migliore sia le esigenze degli utenti consumer e
business, sia le crescenti necessità che vengono dalla diffusione
dell'IoT. Con la piattaforma che abbiamo presentato, un operatore
può utilizzare una sola rete per offrire nel modo più soddisfacente
servizi diversi e nuovi".
Ci sono poi soluzioni studiate ad hoc per gestire la
frammentazione anche dal punto di vista della sicurezza.
Kaspersky Lab, ad esempio, offre tecnologie di protezi ne per il
controllo delle applicazioni, la correzione delle vulnerabilità dei
software e per la sicurezza dei dispositivi mobile. In particolare,
la soluzione Kaspersky Endpoint for Business include Kaspersky
Security for Mobile che, oltre a offrire funzioni di sicurezza
multilivello, fornisce un'ampia gamma di funzionalità di gestione
dei device mobili (Mdm), aiutando le aziende a ridurre al minimo
il tempo dedicato alla gestione degli endpoint. 

S MART WORKING IN ITALIA 

Sulla diffusione dello smart working c'è ancora tanta strada da 
fare. La prima a confermarlo è Nicoletta Chiminello di Brevi: 
"Mio malgrado sono costretta ad ammettere che siamo ancora 
molto lontani da un concetto applicato di smart working. Siamo 
bravi a richiedere reperibilità sfruttando i dispositivi mobile, 
smartphone in primo luogo, ma ancora lontani da un concetto 



puro di home working. Sicuramente il mondo del lavoro ha 
bisogno di alcuni miglioramenti tecnologici: connessioni più 
rapide, cloud efficienti, nuovi strumenti che permettono una 
collaborazione efficace anche in remoto. Una volta superati 
gli ostacoli tecnologici bisognerà superare quelli di pensiero, 
sicuramente i più difficili In molti sostengono ancora che 
la mancanza totale di interazione faccia-a-faccia penalizzi la 
produttività, a livello qualitativo e quantitativo: è dal confronto 
diretto con i colleghi che nascono le idee migliori Sarà vero? 
Lasciamo che sia il tessuto lavorativo del nostro Paese a deciderlo". 
Anche per Marco Cavasassi di IBM Italia, la sfida forse più 
grande é quella c4 vincere la resistenza al cambiamento pensando 
soprattutto ai benefici di business che le imprese possono trarne. 
"I possibili ritorni sono veramente altissimi. Le aziende più piccole 
sono decisamente più agili e in grado di adottare le soluzioni di 
mobility più velocemente. Le grandi sono un po' più lente, ma 
possono investire maggiormente in soluzioni di impatto e di 
trasformazione." 
Federico Carozzi di Lenovo conferma: "Al di là degli strumenti, 
che già oggi consentono tecnicamanete di farlo, è più un problema 
culturale ed organizzativo. Dipende anche molto dalle figure 
professionali e in ogni azienda va fatta una riflessione, valutando 
dinamiche, produttività e interazione con i colleghi". 
Per ottenere risultati positivi è necessario riuscire ad ascoltare, 
informare, motivare e fidelizzare le persone che fanno parte 
delle organizzazioni Lo sostiene Marco Cattaneo di Microsoft 
"Lo smart working con Office 365 consente a tutti di lavorare 
in mobilità, secondo i propri ritmi e di badare al risultato 
finale. In questo contesto, Yammer, il business social network 
di Microsoft, offre importanti risvolti anche a livello HR per 
diffondere conoscenza e condividere le informazioni in tempo 
reale. Mentre nell'ambito più specifico della comunicazione e della 
collaborazione, Skype for Business consente a ogni dipendente 
di restare in contatto ovunque si trovi utilizzando qualsiasi 
dispositivo, condividendo documenti e collaborando in tempo reale 
con i colleghi. Per quanto riguarda la situazione in Italia, secondo 
la ricerca Microsoft-I psos Mori i dipendenti delle Pmi italiane 
sono consapevoli del ruolo strategico della mobility e dell'impatto 
positivo dei nuovi device mobili sul proprio work-life balance: il 
62% afferma che la tecnologia mobile è in grado di ottimizzare i 
tempi e migliorare la produttività e il 54% sostiene che grazie ai 
device mobili il tempo speso in viaggio non è più sprecato". 
Giampiero Savorelli di HP Italy racconta però che "anche in Italia 
si stanno progressivamente diffondendo delle pratiche di smart 
working, con il superamento dei modelli tradizionali - e talvolta 
un po' rigidi - di organizzazione del lavoro, restituendo maggiore 
flessibilità personale ed autonomia nella scelta degli spazi, degli 
orari di lavoro e degli strumenti da utilizzare. Abbiamo già visto 
alcune delle nostre aziende clienti attivare simili iniziative: per 
loro, agilità e flessibilità costituiscono i fattori determinanti per 
reagire tempestivamente ai repentini mutamenti degli scenari 
di mercato. Nella nostra visione di ufficio del futuro, flessibilità, 
design funzionale e caratteristiche smart dei device sono essenziali 
per gestire le attività lavorative al di fuori del classico ufficio. Per 
questo i nostri device hanno caratteristiche di sicurezza, design e di 
funzionalità (es. audio) per offrire la migliore performance in ogni 
contesto. In questa logica si inserirà presto il nostro Elite x3". 
Bisogna poi aprire, necessariamente, il capitolo security. Maurizio 
Martinozzi di Trend Micro spiega: "L'interesse per lo smart 

working è alto e trasversale, coinvolge sia le aziende piccole che 
quelle più grandi Lato Trend Micro, è owiamente importante 
pensare alla sicurezza non solo dei dispositivi ma anche dei 
contenuti, ed è per questo che abbiamo soluzioni specifiche per 
Office 365, come Cloud App Security e Cloud App Encryption". 
David Gubiani di Check Point continua: "Questo modo ài 
lavorare si sta diffondendo lentamente, dato che nel nostro Paese 
la tecnologia non è sempre all'avanguardia e anche le connessioni 
non sono omogenee. È necessario poi colmare un gap culturale 
ancora esistente in materia di cybersicurezza. Molto spesso, infatti, 
non solo i dipendenti usano la tecnologia in modo eccessivamente 
leggero, senza tenere conto dei rischi, ma sono le aziende stesse in 
primis a sottovalutare la portata di un attacco". 

QUALE SARÀ L'IMPATTO DEL SG 

Alcuni lo vedono come un cambiamento ancora lontano, ma 
di sicuro la larghezza di banda introdotta dal 5G porterà a una 
trasformazione. 
"Il 5G promette una discontinuità tecnologica e di servizio in 
tre direzioni principali: ultrabroadband (velocità di trasmissione 
misurabile in Gbit/s), massive Internet of Things (milioni di oggetti 
connessi) e comunicazioni con prestazioni estreme (bassissima 
latenza, affidabilità elevatissima). Questi ingredienti permetteranno 
applicazioni oggi non realizzabili, offrendo l'infrastruttura in 
grado di abilitare nuove forme di comunicazione, interazione e 
automazione (industry 4.0)" commenta Umberto Ferrero di TIM . 
"Il 5G arriva nel momento più opportuno, in concomitanza con la 
disponibilità di contenuti 3D e di realtà aumentata e virtuale che 
continueranno a stimolare la richiesta di dispositivi più potenti. 
Sarà responsabilità degli sviluppatori la creazione di contenuti 
ancor più creativi, interattivi e coinvolgenti" secondo Erik S. 
Hermanson di ASUS. 
Roberto Missana di Huawei conferma: "Huawei sta effettuando 
consistenti investimenti per lo sviluppo e la definizione degli 
standard di riferimento, che permetteranno una copertura a banda 
ultra larga. La bassissima latenza e il bit rate molto superiore al 
4G consentirà di abilitare nuovi scenari di business nell'ambito 
dell'IoT, come quelli collegati all'innovazione della public safety, 
della smart mobility, dell'automotive (self driving car) e dell'info
entertainrnent con un uso massivo del 3D e della realtà aumentata". 
Gianluca Baini di Cisco auspica che la tecnologa 5G abiliterà 
in maniera massiva il fenomeno dell'IeE. "Tutto sarà connesso. 
Pensiamo a un mondo dove un qualsiasi oggetto possa essere 
dotato di una Sim. È importante parlare di quante cose in più 
potremo fare con l'innumerevole numero di oggetti che avremo 
disposizione. In questo senso, l'immaginazione non ha limiti 
Recentemente abbiamo annunciato una collaborazione con 
Ericsson e Intel volta a sviluppare e testare il primo router 5G 
che sarà introdotto sul mercato. Facciamo parte del Verizon 5G 
Technology Forum e stiamo collaborando con Verizon all'interno 
dell'ecosistema di partner, per accelerare l'ingresso dello standard 
5G. Nel frattempo, Ultra Services Platform di Cisco rende 
disponibili funzionalità 5G come ad esempio Cups (contro! and 
user plane separation) e lo slicing della rete. Gli operatori, insomma, 
possono già trarre vantaggio da queste funzionalità senza dover 
aspettare le piene potenzialità del 5G". • 




